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OGGETTO: TRIBUTI: CONFERMA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 
14.05.2020 AVENTE AD OGGETTO: "TRIBUTI: DIFFERIMENTO SCADENZA 
DELL'ACCONTO IMU 2020".

______________________________________________________________________________

L’anno duemilaventi  addì  undici  del mese di  Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

ARMILETTI GIUSEPPINA DETTA 
GIUSY

X DAL CENGIO LARA X

LIONZO ELENA X NARDI PAOLO X

ZORZO DAVIDE X DOSSI ALESSANDRA MARIA X

PIANEZZOLA ENRICO X SORZATO GIOVANNI X

ZOCCHE LIDIA X STIVAN GIACOMO X

BARAUSSE GIULIANO X CALDOGNETTO CECILIA X

NICOLI ALESSIA X BARAUSSE ALICE X

GASPAROTTO EDOARDO X GROTTO CLAUDIO X

PONCATO ITALO X

IL SEGRETARIO GENERALE Giuseppe dott. Zanon assiste alla seduta.
IL  SINDACO  Giuseppina  detta  Giusy  Armiletti,  assume  la  presidenza  e  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
 



 
 
Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il consigliere delegato al bilancio Paolo 
Nardi,

VISTI:

● il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019”,  convertito,  con  modificazioni,  dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 13;

● il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 
2020, n. 6, ...” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus 
COVID-19;

● il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

●  il  decreto  legge  17 marzo 2020,  n.  18,  concernente  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio 
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VERIFICATO  che  il  richiamato  Decreto  legge  n.  18/2020,  agli  articoli  67  e  68,  dispone  la 
sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 
2020,  nonché  la  sospensione  dei  termini  di  versamento  dei  carichi  affidati  all'agente  della 
riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 
marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  e  alle 
ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli 
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ATTESO che l’attuale  scenario  di  emergenza  sanitaria  ha  comportato  la  sospensione  di  ogni 
attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è posto 
il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o 
di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari per la 
propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;

RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale 
nonché l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra 
descritto;

RILEVATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 
e s.m.i.;

RITENUTO opportuno rimettere in termini  i  contribuenti comunali,  nel  caso in cui il  tempestivo 
adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, nonché sospendere e 
differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore di detti contribuenti, interessati 
da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi comunali, escludendo altresì i tributi 
locali il cui gettito è riservato allo Stato;

PRESO  ATTO  che  le  modifiche  regolamentari  sono  di  competenza  del  Consiglio  Comunale, 
tuttavia,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  si  è  ritenuto  di  demandare  all’Organo  esecutivo  il 
differimento dei termini delle scadenze relative alla fiscalità locale; 

RICHIAMATO il Consiglio di Stato 4435/2018 che motiva la possibilità della Giunta di adottare atti,  
altrimenti di competenza del Consiglio Comunale, in caso di un impossibile immediato intervento 
da parte del Consiglio Comunale, adottando “un criterio ermeneutico orientato alla conservazione  
e  massimizzazione  degli  effetti  giuridici  (arg.  ex  art.  1367cod.  civ.)  e  b)  alla  concorrente  
valorizzazione retrospettiva ad utilitatem della posteriore ed espressa volontà validativa espressa  
dall’organo consiliare (cfr. art. 21 octies, comma 2 l. n. 241/1990) –che la delibera in questione  
fosse stata, in realtà, adottata in vece del Consiglio – e salva ratifica – alla luce della già illustrata e  
provvisoria inoperatività di quest’ultimo.”



RILEVATO  che  l’intervento  è  stato  dettato  da  motivi  di  necessità  ed  urgenza,  stante  la 
straordinarietà degli eventi epidemici senza precedenti e considerando che l'Ufficio Tributi invia 
annualmente ai cittadini del Comune i conteggi ed i relativi modelli F24 precompilati per il relativo 
versamento dell'IMU;

CONSIDERATO che il  provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute all’assenza di 
interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale;

RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento adottato, stante la necessità di procedere 
con rapidità a differire i termini di pagamento dei tributi locali di competenza del Comune;

RILEVATO che il provvedimento che si è adottato ha, altresì, il fine di alleviare il disagio socio-
economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando;

DATO atto che la norma statale non ha finora differito i termini di pagamento dell’IMU e che sulla 
quota  a  favore  dello  Stato,  dovuta  per  i  fabbricati  di  categoria  D  (capannoni  industriali, 
supermercati e banche), il Comune non ha la facoltà di concedere deroghe;

RITENUTO che  per  coloro  che  si  trovano  in  difficoltà,  a  causa  dell’emergenza  Covid-19,  sia 
necessario dare la possibilità di pagare la quota della prima rata IMU Comune entro il 31 luglio 
2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi;

ATTESA la necessità di provvedere alla conferma Consiliare della stessa deliberazione;

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

DATO atto che il provvedimento non comporta oneri a carico dell'ente;

PRESO atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1)  di  confermare  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  86  del  14.05.2020  ad  oggetto  “Tributi: 
differimento scadenza dell’acconto IMU 2020”;

2) di concedere un rinvio del versamento dell’acconto dell’IMU, per tutti coloro che si trovano in 
difficoltà in seguito all’emergenza COVID-19, concedendo la possibilità di effettuare il pagamento 
della  quota  Comune  entro  il  31  Luglio  2020,  senza  l’applicazione  di  sanzioni  ed  interessi, 
rimanendo  invariata  al  16  giugno  2020  la  scadenza  per  la  quota  IMU  a  favore  dello  Stato 
(fabbricati Cat. D) salvo differimento del termine con norma statale;

3)  di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime votazione,  immediatamente  eseguibile  la  presente 
deliberazione per l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Sindaco: Consigliere Nardi.
Nardi: Allora, con la delibera, appunto, del 14 maggio la Giunta ha approvato il differimento della 
scadenza dell'acconto IMU 2020, concedendo, appunto, la possibilità di effettuare il pagamento 
della quota comunale entro il 31 luglio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi, rimanendo 
tuttavia invariata al 16 giugno la scadenza per la quota IMU a favore dello Stato, quella per i 
fabbricati di categoria D, salvo poi eventuale differimento del termine con norma statale che al 
momento comunque non è avvenuta. Quali i  motivi di questa delibera: intanto prima di tutto lo 
Stato  non  è  intervenuto,  la  legislazione  nazionale  non  è  intervenuta  per  la  sospensione  dei 
versamenti della fiscalità locale. In secondo luogo il rinvio è stato pensato per sostenere i cittadini 
e l'economia locale, insomma visto il contesto economico e sanitario poco favorevole. Le modifiche 
regolamentari sono di competenza del Consiglio. Tuttavia, vista l'urgenza si è ritenuto di procedere 
con delibera della Giunta.
Sindaco: Se ci sono domande…



Sorzato: Sì, allora, noi come Gruppo riteniamo illegittima la delibera che è stata fatta perché non 
aveva motivo di essere fatta una delibera per questo punto. A ragione di questo vorrei richiamare 
l'attenzione all'articolo 42 del Tuel: “Attribuzioni del Consiglio” e al comma 4, che spero che anche 
il Segretario convenga su quello che vado a leggere: “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di 
cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o 
della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazione di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre 
a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza”. Non capisco perché è stata 
fatta una delibera, non ha senso quella delibera.
Segretario:  Formalmente ha ragione lei, però tutte le Amministrazioni nel caso della pandemia, 
durante la pandemia, hanno votato una delibera di Giunta, tutte quante. 
Sorzato: Sì, poi, se permette, poi volevo far notare un'altra cosa, sono andato a guardarmela due 
volte e nella  copia di  verbale di  deliberazione numero 86 che mi è arrivata come copia della 
delibera  si  parla  di  ratifica.  Probabilmente  poi  vi  siete  accorti  che  quel  termine  ha  significato 
diverso, perché probabilmente quando avete fatto questo non era possibile.
Segretario: Conferma o ratifica sono due sinonimi, nel senso che… 
Sorzato: No, sono due cose diverse, Segretario. Sono diversi i concetti.
Segretario: La ratifica per esempio di un bilancio o variazione di un bilancio è la stessa cosa, che 
quando viene portata in Consiglio…
Sorzato: Ma il termine giuridico “Ratifica” è  più forte, non può dire che è la stessa cosa di scrivere 
“Conferma”, perché non…
Segretario: Non stiamo…
Sorzato: Perché molti scrivono “Conferma”, allora? 
Segretario: Non è…, hanno pensato gli uffici che l’hanno confezionata di scrivere “Conferma”.
Sorzato:  Noi riteniamo illegittima perché sono andata a guardarmi anche quella di altri Comuni 
perché qualche altro Comune ha usato la delibera, ma se andate a notare, hanno usato termini e 
modalità diverse.
Segretario: Beh, guardiamo alla sostanza, che era intervenire a favore della popolazione, non…
Sorzato: Eh, lo so, però quando siamo in Comune usiamo atti, bisognerebbe usare la forma, non 
la…
Segretario: Però penso che mezza Italia sia stata fuorilegge, allora, in questo caso.
Sorzato:  Ma non è così, eh, perché se lei va a vedersi le delibere, sono scritte altre cose. Poi 
volevo far notare anche un'altra cosa, e questo è un contributo, mi sono preso una delibera di un 
Consiglio  Comunale di  un altro Comune, dove hanno proposto anche loro il  differimento della 
scadenza,  in  questo  caso  al  30  di  settembre,  però  hanno  precisato  che…,  allora  leggo 
testualmente il punto per non distorcere il significato: “Di disporre la nuova applicazione di sanzioni 
e di interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 di settembre limitatamente 
ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche da attestarsi entro il 31 ottobre 2020 a 
pena di decadenza dal beneficio sul modello predisposto dal Comune”, che sostanzialmente io 
sono andato a vedermi anche il modello, non è altro che un’autodichiarazione che la persona…, è 
quello che fanno anche le banche nell'erogazione dei finanziamenti, che la persona, nel caso delle 
banche il  correntista,  nel  caso del  Comune il  contribuente,  dichiara  di  essere  in  uno stato  di 
difficoltà o di crisi economica. Poi se non è vero risponderà e potrà essere anche punito per quello 
che dirà. Quindi nel merito di questo punto noi come Gruppo votiamo contro con la motivazione 
che l'atto  lo  riteniamo illegittimo perché è stata  fatta una delibera  in  questa  modalità  e come 
contributo avremmo preferito che ci fosse anche una limitazione del differimento a chi in realtà si 
trova in stato di difficoltà. Grazie.
Sindaco:  Se non c'è altro, volevo solo far presente che abbiamo anche richiamato il parere del 
Consiglio  di  Stato  del  2018 che motiva  la  possibilità  della  Giunta  di  adottare atti  altrimenti  di 
competenza del Consiglio Comunale in caso di un impossibile immediato intervento da parte del 
Consiglio Comunale, adottando un criterio ermeneutico orientato alla conservazione…
Sorzato: Sì, ma ha un significato diverso, Sindaco, adesso glielo dirà…
Barausse Alice: Io ho letto la sentenza, non voglio tediare a nessuno, però si fa riferimento a un 
caso assolutamente diverso, quindi le sentenze va bene citarle, però devono essere conferenti. 
Ecco, a mio avviso non era poi così conferente, anche perché riteniamo che ci fosse comunque la 
possibilità di passare per il Consiglio, visto anche che nell'ultimo Consiglio che abbiamo fatto, era 
fine aprile, c'era questa…, visto che abbiamo approvato le aliquote, eventualmente anche in quella 
sede si poteva…



Pianezzola: Sì, ma mancava l’indicazione a livello nazionale su come comportarsi ad aprile.
Barausse Alice: Come?
Pianezzola: Mancava l’indicazione a livello nazionale su come comportarsi con l’IMU, quindi era 
difficile prevederlo ad aprile.
Barausse Alice: Sì, ma quella che si va a differire, quella di competenza del Comune quindi… 
Sindaco: No, noi stavamo aspettando indicazioni perché si parlava che nel famoso Decreto Aprile, 
che poi non è uscito ad aprile, è uscito a maggio, che poi si è chiamato Decreto Rilancio si parlava 
anche di IMU, quindi non avevamo ancora nessun tipo di indicazione, giustamente, come dice 
l’Assessore Pianezzola.
Barausse Alice: Va bene, se non si poteva fare allora a fine aprile, altri Comuni hanno fatto, visto 
che comunque si fanno anche spesso riferimenti e paragoni ad altri, la delibera di Giunta, solo per 
dire, il Comune di Sandrigo, per esempio, che l'ho verificato, perché giustamente, come ha detto il 
Segretario,  molti  lo  hanno  adottato,  ma  giustamente  anche  con  modalità  differenti,  non  ha 
deliberato  il  differimento,  ma  ha  fatto  una  proposta  al  Consiglio  di  differimento,  quindi 
sostanzialmente  con  quella  delibera  non  ha  statuito  il  differimento,  ha  fatto  una  proposta  al 
Consiglio di differimento.
Nardi: Ma cosa cambia? 
Sindaco: A lavorare e a fatturare. 
Barausse Alice: Era una comunicazione, come dire, preventiva…

(intervento svolto fuori microfono)
Pianezzola: Microfono. Microfono.
Sindaco: C'è il dottor De Munari che vuole intervenire. 

(intervento svolto fuori microfono)
Sorzato: Sì, ma noi abbiamo solo criticato la modalità e la formalità. 
Segretario: Forse se si chiamava atto di indirizzo, si evitavano tutti ‘sti…  

(intervento svolto fuori microfono)
Sorzato: Vabbè, dai, comunque l'importante è che i bollettini siano partiti, dopo…
Caldognetto: Adesso i bollettini sono partiti con quale scadenza?
Sindaco: 31 luglio, ovviamente.
Caldognetto: Tutti quanti?
Sindaco: A parte i proprietari dei capannoni, perché quella ha scadenza 16 giugno.
Caldognetto:  Per  cui  il  discorso  per  tutti  coloro  che  si  trovano  in  difficoltà  decade,  perché 
effettivamente se avete mandato la bollettatura per la scadenza del 31 luglio…

(intervento svolto fuori microfono)
Caldognetto: No, non è scritto così.
Zorzo:  La quota di  competenza comunale,  il  Comune non ha facoltà di  portare ad erogare al 
pagamento di  un'imposta nazionale,  quindi  si  deroga essenzialmente alla  scadenza della  sola 
quota di  competenza comunale. Nei fabbricati di categoria D, che sono perlopiù capannoni,  la 
competenza e quindi i  proventi  e  i  soldini  vanno totalmente allo  Stato Centrale,  non è facoltà 
dell'Ente Locale derogare a tale scadenza.
Caldognetto:  Ho capito,  ma spiegatemi  il  paragrafo:  “Di  concedere un rinvio  del  versamento 
dell'acconto IMU per tutti  coloro che si  trovano in  difficoltà  in  seguito all'emergenza Covid-19, 
concedendo la possibilità di effettuare il pagamento della quota Comune entro il 31 luglio”. 
Sindaco: Questo significa che quando mi arriva il bollettino e in questi giorni sta arrivando, io ho 
tempo fino al 31 luglio, ma se voglio e sono così fortunata che non ho avuto difficoltà economiche, 
posso pagarlo domani mattina. 
Pianezzola: È una motivazione della delibera.
Caldognetto: È una motivazione, però non è supportata da nessun documento che giustifichi la 
tua situazione economica…
Sindaco: Ma perché abbiamo pensato di facilitare…
Pianezzola:  Ma cosa cambiava? È facoltà di tutti di pagare entro il 31, ma cosa cambia? Cioè 
quello  che  non  riesco  a  capire.  La  motivazione,  la  giustificazione  della  delibera,  okay,  è  di 
rimandare al 31 luglio per le famiglie, per tutti, in funzione soprattutto delle famiglie in difficoltà. È la 
motivazione  tecnica,  chiamiamola  tecnica…  Chiaro,  ma  tranne  la  quota  di  cui  non  abbiamo 
competenza noi, che non possiamo rimandarla, rimandiamo quello che è di competenza nostra. 
Ma penso che sia un atto verso i cittadini, cioè adesso... Ma la domanda: siete contrari a cosa?

(intervento svolto fuori microfono)



Pianezzola: Ah, okay. 
Sorzato:  Io pensavo di essere stato chiaro. Io non ho niente in contrario sul differimento della 
scadenza, ma come è stata gestita la modalità, la forma dell’atto.
Pianezzola: La modalità è stata gestita, Consigliere, mi permetta, uno per andare incontro anche 
alle scadenze degli uffici, che comunque non è di facile gestione la bollettazione.
Sorzato: No, ma, forse, Assessore, non ha capito…
Nardi: Due, quello che ha scritto… Io ho capito quello che è scritto sulla delibera lei lo contesta, la  
forma della scrittura della delibera lei contesta, giusto, di Giunta? 
Sorzato:  No, ma, comunque, ci siamo chiariti, io quello che dovevo dire l’ho detto, secondo me 
portiamola al voto e basta, perché sennò rischiamo di dire delle cose in più e basta.
Sindaco: Perfetto, andiamo al voto. Chi è favorevole? Contrari?
Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari?

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite  la  relazione  del  consigliere  Nardi,  che  ha  illustrato  la  proposta  di  deliberazione  e  la 
successiva discussione sopra riportate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 
49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione palese:
Presenti: 17
Votanti: 17
Favorevoli: 12
Contrari: 5 (Barausse Alice, Caldognetto, Grotto, Sorzato, Stivan). 
Astenuti: / 

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs.  267/2000,  stante  l’urgenza  di  darvi  esecuzione,  con  separata  e  successiva  votazione 
palese, che ha il seguente esito:
Presenti: 17
Votanti: 17
Favorevoli: 12
Contrari: 5 (Barausse Alice, Caldognetto, Grotto, Sorzato, Stivan). 
Astenuti: /

  
 

  
 



OGGETTO: TRIBUTI: CONFERMA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 
14.05.2020 AVENTE AD OGGETTO: "TRIBUTI: DIFFERIMENTO SCADENZA 
DELL'ACCONTO IMU 2020".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
   Giuseppina detta Giusy Armiletti 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO GENERALE
   Giuseppe dott. Zanon 
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